02 Le Convenzioni SSN

CURECOME
TERMALI
E COSA FARSI PRESCRIVERE!
Le cure termali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
Artroreumatica

osteoartrosi ed altre forme degenerative, reumatismi
extra articolari, periartrite, cervicoartrosi, artrosi diffusa

12 Fanghi + 12 Bagni o
12 Bagni terapeutici

Ginecologica (A)

annessite, infiammazioni pelviche, isterectomia, salpingite,
metriti, ovariti, sterilità secondaria a seguito di intervento
chirurgico o malattie infiammatorie pelviche

12 Irrigazioni Vaginali con bagno

Ginecologica (B)

leucorrea persistente da vaginiti, cervicovaginite, vaginite,

12 Irrigazioni Vaginali

Respiratoria (A)

rinite vasomotoria, allergica, faringolaringiti
croniche, sinusiti croniche e sindromi rinosinusitiche
bronchiali croniche

24 Cure Inalatorie

Respiratoria (B)

bronchite cronica, B.P.C.O., bronchiectasie, broncopneumopatia cronica asmatiforme

12 Ventilazioni polmonari +
18 Cure Inalatorie

Sordità

stenosi tubarica, ipoacusia rinogena, otite media
secretiva, otite catarrale cronica

Visita specialistica + esame
audiometrico 12 insufflazioni
endotimpaniche + 12 cure Inalatorie

Flebologica

Postumi di flebopatie di tipo cronico, insufficienza venosa
cronica, varici arti inferiori, postumi di intervento chirurgico
vascolare periferico

12 Bagni con ozono o idromassaggio
+ Doppler + ECG + 6 esami di
laboratorio

Respiratoria (A)

rinite vasomotoria, allergica, faringolaringiti croniche, sinusiti
croniche e sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche

24 Cure Inalatorie

Respiratoria (B)

bronchite cronica, B.P.C.O., bronchiectasie, broncopneumopatia cronica asmatiforme

ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata:
12 Ventilazioni polmonari +
18 Cure Inalatorie, oppure
24 cure inalatorie

Sordità

stenosi tubarica, ipoacusia rinogena, otite media secretiva,
otite catarrale cronica

Visita specialistica + esame
audiometrico 12 insufflazioni
endotimpaniche + 12 cure Inalatorie

Dermatologica

psoriasi in fase di quiescenza, eczema costituzionale,
eczema da contatto, dermatiti su base allergica ,
dermatite seborroica

12 bagni termali

Le cure termali erogate dal SSN devono
essere completate entro 60 giorni dall’inizio del ciclo

Badge personale per tutti i servizi

Addio ai moduli di carta. Con il badge o la tessera magnetica personale oggi si può facilmente accedere a tutti i servizi e
trattamenti offerti dalle “Terme di Salsomaggiore e di Tabiano”.

Per usufruire delle convenzioni con il SSN

In base alle norme in vigore il cittadino ha diritto ad un ciclo di cure l’anno nella stazione termale prescelta. É sufficiente
presentarsi con la prescrizione del proprio medico di famiglia, completa di diagnosi e tipologia di cure da eseguire. Allo
sportello, oltre alla ricetta, è sufficiente presentare la tessera sanitaria.
Ticket: • Dai 6 ai 65 anni d’età: 55 euro
• Fino a 6 anni e oltre i 65 (con reddito complessivo del
• Categorie protette: esenti
nucleo familiare non superiore a 36.152 euro): 3,10 euro

Prenotazione oraria di bagni, fanghi e massaggi terapeutici (solo a Salsomaggiore)

La prenotazione oraria può essere anticipata per telefono fino a 15 giorni prima dell’arrivo a Salsomaggiore. In questo caso sono
richiesti 20 euro da inviare per vaglia postale a Terme di Salsomaggiore; l’annullamento deve essere tempestivamente comunicato.
Nessun supplemento è dovuto invece, quando la prenotazione delle cure viene assegnata al vostro arrivo dal personale delle Terme
nelle fasce orarie disponibili. È assegnata per sei giorni consecutivi e poi rinnovata. Compatibilmente con la disponibilità - e solo per
cicli di cura di 12 giorni consecutivi - è possibile, al momento del vostro arrivo allo stabilimento termale, prenotare la fascia oraria
desiderata pagando l’apposito diritto fisso di prenotazione pari a 20 euro.
Per informazioni: Numero Verde 800 861 385

